SICUREZZA SUL LAVORO
CORSO DI FORMAZIONE
PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E
LOTTA ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA (RISCHIO BASSO )

Il Corso di Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza, della durata di 4 ore, è destinato agli addetti che operano per aziende
il cui rischio incendio è definito basso dall’autocertificazione o dalla valutazione dei
rischi.
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e
dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni
di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono
probabilità di propagazione delle fiamme.
Il corso assolve agli obblighi del datore di lavoro, verso i lavoratori incaricati dell’attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave ed immediato, e di gestione dell’emergenza, ex art. 37, c.9, del D.
Lgs. 81/08 e ex DM 10/3/1998.
Dopo un breve cenno alla normativa in vigore sulla Sicurezza sul Lavoro, il corso si
focalizza sulle misure di protezione antincendio e procedure da adottare in caso di
incendio. Vengono utilizzati disegni e immagini al fine di rendere la comprensione più
agevole e immediata.
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Programma degli argomenti trattati (DM 10/3/1998)

L'incendio e la prevenzione ( 1 ora)
- principi

della combustione

- prodotti

della combustione

- sostanze

estinguenti in relazione al tipo di incendio

- effetti

dell'incendio sull'uomo

- divieti

e limitazioni di esercizio

- misure

comportamentali

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio ( 1 ora)
- principali

misure di protezione antincendio

- evacuazione
- chiamata

in caso di incendio

dei soccorsi

Esercitazioni pratiche ( 2 ore)
- presa

visione e chiarimenti sugli estintori portatili

- istruzioni

sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica

Verifica finale

GRUPPO SOI S.r.l.
10121 TORINO - Via Brofferio, 3 - Tel. (011) 56.23.488 / 56.23.454 / 56.23.638 / 56.24.402
Telefax (011) 56.29.090 / 53.01.40 - e-mail: soi@soi.it - pec: soi@legalmail.it - http://www.soi.it
Cod. Fisc. - Part. IVA - Iscr. Reg. Impr. di Torino 02774280016 - R.E.A. 605059

Corso Antincendio RB – Pag. 3

Obiettivi del corso
Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a
chi è incaricato di attuare gli interventi di Prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione emergenze in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare
l’aggravarsi delle situazioni di intervento

I Relatori
Il corso è tenuto da docenti qualificati iscritti all’Albo degli Ingegneri e agli elenchi
della Legge 818/84 .

Materiale didattico
Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di
facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. Il materiale
didattico verrà rilasciato ai partecipanti su supporto informatico.

Durata del corso
Il corso ha una durata di 4 ore consecutive, più la verifica di apprendimento che
verrà effettuata attraverso un test scritto finale.

Sede del corso
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Brofferio 3 a
Torino (vicino piazza Solferino, fermata metro Re Umberto,
zona ZTL con divieto di transito dalle 7.30 alle 10.30).
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la
propria sede aziendale.

Prerequisiti
Nessuno.

Attestato di frequenza
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

Per informazioni e date contattare:
SOI S.r.l. Tel. (011) 562 34 54 / 562 36 38 / 562 34 88
E-mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it
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MODULO D’ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA
PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO E
ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
(RISCHIO BASSO)
(Formazione dei lavoratori ex art. 37 del D. Lgs. 81/08 e DM 10/3/98)
Data del corso: ……………………………….… Luogo: …………………………………………………………………………….
Nome e Cognome: …………………………………………………………………….……………………………………………..........
Data e Luogo di Nascita: ……………………………………………………………………………………………………………….
Titolo di studio: …………………………………………………………………….……………………………………………................
Mansione: …………………………………………………………………………….……………………………………………………......
Ditta/Ente:…………………………………………………………………………….…………………………………………………….......
Indirizzo: ………………………………………………………………………….………………………………………………………........
CAP:……………… Città:……………………………………………………………. Provincia:…………………………….…………
Telefono: ………………………………….………………………….

Fax: ……………………………………………………........

E-mail: ..………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Part. IVA/ C. Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………….…………..
Costo (comprendente il materiale didattico e l’attestato di partecipazione):

□

CLIENTI: € 90 + IVA

□

NON CLIENTI: € 120 + IVA

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a: S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.r.l.
presso: INTESA SANPAOLO - FIL. 00700 - TORINO – P.ZZA SAN CARLO
IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138

Iscrizioni e condizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del presente modulo
debitamente compilato e firmato al n. fax: 011/562.90.90 o all’indirizzo mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it .
Il pagamento dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente concordato per iscritto.
Eventuali disdette saranno ritenute valide soltanto se segnalate, via fax o mail, entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso
stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il
partecipante. La società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga il numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare
l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà da SOI S.r.l. tempestivamente segnalata entro 5 giorni precedenti.
Data
…………………………………...

Timbro e firma del Legale Rappresentante
……………………………………………………..

Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro con la
compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativocontabili alla stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un
eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da
soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente
possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione
di legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini professionali. I dati non
saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento SOI S.r.l. ai seguenti
recapiti SOI S.r.l. Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 0115623454 Fax 0115629090 soi@soi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre
reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it.

Firma del Partecipante: ………………………………………………
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